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IV

Com’è fatto questo volume?

Training for INVALSI prepara alla prova INVALSI prevista al termine della scuola secondaria di primo 
grado e si rifà scrupolosamente alle indicazioni contenute nei documenti ufficiali INVALSI. 

Training

2

Listening Task 1

In questo tipo di attività, devi ascoltare la descrizione di un’immagine e scrivere negli 

appositi spazi i nomi delle persone descritte. 

• Hai 20 secondi per leggere il titolo e osservare l’immagine.

• Osserva bene le caratteristiche delle persone raffigurate e pensa alle parole che 

descrivono ogni persona. 

• Osserva bene l’esempio.

• Fai un primo ascolto, identifica ogni persona e scrivi il nome.  

• Ascolta una seconda volta per completare e controllare le tue risposte.  

• Hai 20 secondi alla fine per controllare bene tutto.  

Abbinamento multiplo (Multiple matching)TIPS

Jennifer’s School Friends

Listen to Jennifer describing a picture. Write the people’s names in the boxes. 

The first one (0) is an example. 

You will hear the recording twice. 

You will have 20 seconds at the end of the second recording to complete your answers. 

You now have 20 seconds to look at the task.
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Puoi svolgere i task della sezione Training anche  

al computer su https://su.zanichelli.it/invalsi

Test 1

30

Reading Task 4

Sherwood Forest 

Read the text about Sherwood Forest. Are sentences 1-7 true, false or not given? Put a cross 
(X) in the correct box.

The first one (0) is an example.

Sherwood Forest is an ancient forest near 

the city of Nottingham in the Midlands 

region of England. In the 11th century, it 

was a royal forest. In fact, only the King and 

a few other very rich people could go there 

to hunt and catch animals. Poor people 

were not allowed to enter.

Sherwood Forest is most famous as the 

home of the popular legend Robin Hood. 

Many people think that Robin Hood was 

a poor man who stole money and gold from rich people and gave it to the poor. There are many 

stories about Robin Hood, but we don’t know if he ever really existed.

At the heart of Sherwood Forest there is a famous tree called the Major Oak. It is over 800 years old 

and measures approximately 10 metres around its trunk. Some stories say that Robin Hood used 

the tree as a hiding place.

Every year over 350,000 tourists visit Sherwood Forest. They come to see the many plants, trees and 

animals which live in the forest, or to go walking and do other outdoor activities such as climbing 

and cycling. Many visitors come to a very special festival every summer, called the Robin Hood 

Festival. At this festival you can see historical costumes and play traditional games.
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0 Sherwood Forest is situated close to the city of Nottingham.

1 In the 11th century poor people were allowed to go into Sherwood Forest.

2 People think Robin Hood stole money from rich people and gave it to poor 

people.

3 Robin Hood was married to a rich woman.

4 The Major Oak is less than 800 years old.

5 Some tourists come to Sherwood Forest to do sports.

6 The Robin Hood Festival is in Autumn.

7 You can also listen to traditional music at the Robin Hood Festival.

Training Test 1

l’immagine qui a lato presente nelle pagine del libro. 

Com’è fatta la prova INVALSI?

La prova è computer based, viene cioè svolta al computer.
È formata da due parti:

• una parte che testa l’abilità di comprensione dell’ascolto (Listening);

• una parte che testa l’abilità di comprensione della lettura (Reading).

La prova è riconducibile al livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento, ma per permettere di 
indicare il livello di competenza di chi non ha raggiunto l’A2, contiene anche quesiti di livello pre‐A1 e di 
livello A1.

Durata

La prova di Listening dura circa 30 minuti. La durata può variare di alcuni minuti in base a quella dei file 
audio. 
La prova di Reading dura 45 minuti.

Listening

I testi di ascolto, sia quelli di livello A1 sia quelli di livello A2, possono consistere in un monologo o in un 
dialogo tra due o tre persone di durata non superiore ai due minuti, oppure in una sequenza di piccoli 
monologhi di pochi secondi ciascuno con speaker diversi.
Il file audio viene sempre ascoltato due volte. Il primo ascolto è preceduto da 20 secondi per leggere le 

Il volume è suddiviso in due sezioni: 

• la sezione di allenamento (Training) offre una gamma 
completa dei diversi esercizi (task) previsti dalla prova, 
corredati di suggerimenti e strategie (Tips) per familiarizzare 
con ciascun tipo di task e svolgerlo nella maniera corretta, 
seguendo la procedura suggerita; 

• la sezione Tests presenta tre simulazioni complete per 
mettersi  
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alla prova.
La prova contenuta nella sezione Training 
è disponibile anche in modalità computer 

based sul sito https://su.zanichelli.it/invalsi, 
dove sono presenti altre prove per continuare 
ad allenarsi.

Tutti gli audio, sia quelli della sezione Training che quelli della sezione Test, 
sono disponibili sul sito online.zanichelli.it/classmates-greenedition  
(file mp3) e anche su smartphone scaricando la app Guarda! e inquadrando 
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domande.
Al termine del secondo ascolto si hanno a disposizione altri 20 secondi per completare le risposte.
Reading

Ogni task consiste di un testo:

• della lunghezza massima di 110 parole, per i livelli pre-A1 e A1; 

• della lunghezza massima di 220 parole, per il livello A2. 

Tipi di lettura e ascolto

I tipi di lettura e di ascolto da mettere in atto possono essere finalizzati a:

• cogliere l’idea principale (gist);

• cogliere informazioni specifiche o dettagli importanti;

• cogliere le idee principali e i dettagli a supporto;

• dedurre il significato di una parola.
Ogni task è preceduto da istruzioni in inglese. 
La prima domanda costituisce sempre l’esempio.

Tipi di quesiti

I quesiti previsti dai task sia di Listening sia di Reading possono essere:

• domande con risposta a scelta multipla (Multiple-choice questions), 
cioè domande o frasi da completare, seguite da quattro opzioni di riposta consistenti in:

– risposte complete;
– seconda parte di frasi;
– figure da selezionare.

In questo tipo di quesiti solo una risposta è corretta.

• domande di abbinamento multiplo (Multiple matching):
– abbinamento tra prima parte e seconda parte di una frase;
– abbinamento tra frasi/titoli/descrizioni/figure e frasi/titoli/descrizioni/figure.

In questo tipo di quesiti possono essere presenti uno o due distrattori, cioè titoli/frasi/descrizioni/
figure/nomi che non vanno utilizzati, oppure alcuni elementi che possono essere utilizzati più volte.

• domande a risposta aperta breve (Short-answer questions), 
cioè domande a cui rispondere o frasi da completare utilizzando da 1 a 4 parole (o numeri).  
In alcuni casi è richiesto di fornire due risposte (Give two answers). 
Se la risposta è comprensibile, gli errori di spelling, grammatica o sintassi non penalizzano l’esito finale.

Per la prova di Reading sono previsti due ulteriori tipi di task:

• domande vero/falso/non dato (True/False/Not Given), 
cioè domande in cui si deve decidere se, in base al testo, le informazioni date sono vere (True),  
false (False), oppure se non vengono date nel testo (Not Given). 
In questo tipo di quesito solo una risposta è corretta.

• completamento con abbinamento multiplo (Multiple matching gap fill), 
in cui si richiede di completare un testo da cui sono state rimosse delle parti selezionando tra le opzioni 
proposte. Sono presenti uno o due distrattori, ovvero alternative di risposta che non vanno utilizzate. 

Contenuti

Gli argomenti dei testi e dei file audio possono essere riconducibili a questi ambiti: famiglia, scuola, tempo 
libero, cibo, salute, vacanze, natura, professioni, abbigliamento, animali domestici, luoghi quotidiani, sport, 
tradizioni, viaggi, tempo atmosferico, eventi.


